Spett.le Provincia di Cuneo
Settore Affari Generali
Servizio Espropri

Oggetto: Determinazione ai sensi dell’art. 21 comma 15 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
dell’indennità
definitiva
di
espropriazione/asservimento/occupazione
temporanea dei beni interessati dalla realizzazione dell'Impianto
Fascicolo

Con la presente il sottoscritto
corrente in , via - P.IVA 0

nato a Prov. il

residente in , in qualità di

della società

PREMESSO CHE
(procedura art.20) ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’autorità
espropriante, con provvedimento numero del Dirigente del Settore Affari Generali e
Contratti ha determinato in via provvisoria la misura dell’indennità di espropriazione,
sulla base della perizia di stima acquisita agli atti della Provincia e prodotta dalla ditta in
qualità di promotore/beneficiario;
con Decreto n. Repertorio Generale del del Dirigente del Settore Affari Generali e
Contratti – Servizio Espropri con il quale è stato disposto, a favore della Ditta , beneficiario
delle opere di cui sopra, l’espropriazione/asservimento/occupazione temporanea degli
immobili necessari alla realizzazione e all’esercizio della stessa atto opportunamente
notificato.
contestualmente alla trasmissione del decreto e notifica della data di immissione in possesso
si è provveduto notificare ai soggetti non accettanti la facoltà di ricorrere al
procedimento di cui all'art.21 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e smi.
(procedura art.22) ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’autorità espropriante, con
Decreto n. Repertorio Generale del del Dirigente del Settore Affari Generali e Contratti –
Servizio Espropri con il quale è stato disposto, a favore della Ditta , beneficiario delle opere
di cui sopra, l’espropriazione/asservimento/occupazione temporanea degli immobili necessari
alla realizzazione e all’esercizio della stessa atto opportunamente notificato ha determinato
in via provvisoria ed urgente la misura dell’indennità di espropriazione, sulla base della
perizia di stima acquisita agli atti della Provincia e prodotta dalla ditta
in qualità di
promotore/beneficiario;
con nota protocollo numero del si è proceduto alla notifica della data di immissione in
possesso
con nota protocollo numero del si è provveduto a notificare ai soggetti non accettanti la
facoltà di ricorrere al procedimento di cui all'art.21 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e smi.
DICHIARA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e smi
Che non è pervenuta nei termini di legge, né a lui medesimo in quanto
proponente/beneficiario dell'opera, né al Geom.
, suo tecnico incarico, alcuna
richiesta di avviare il procedimento di cui all'art.21 commi 2 e seg. con relativa nomina
del tecnico di parte per la determinazione definitiva dell'indennità.
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Oppure
Che sono pervenute nei termini di legge, le seguenti richieste per l’avvio dell
procedimento di cui all'art.21 commi 2 e seg. con relativa nomina del tecnico di parte per
la determinazione definitiva dell'indennità. Istanze che si allegano in copia.

Quanto sopra al fine della determinazione definitiva delle indennità di espropriazione dei
terreni interessati dall'opera in oggetto ai sensi del disposto dell’art. 21 comma 15 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. mediante la Commissione Provinciale Espropri.

Cordiali saluti

IN FEDE

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679
e alla normativa nazionale vigente in materia

06-comunicazione invio pratica in cpe – rev.01

